
QUAREL ( 4 5 1 ) R AB ESCH

Quarti, «. aguglione, ago 
de’ materassaj, da Bac
chi ; quadrello; dicesi 
anche cuarel, coiro, cua- 
leray lembo di veste in
zazzera ta.

Quart, « ; quart (Fla luna, 
quarto, quarterone.

Quartana, n.; travajà da la 
frev quartana, quartana
rio ; frev auartana pcita, 
quartanella.

Quarte, n. quartiere.
Quartin, ». quarta parte 

d ’ una misura di vino 
detta pùita in Piem., 
qu artuccio : quartin d? 
vin, e simili, metadella.

Quartret, n q u a r tr e t d’a- 
qnel, d* castrà^ e sim., 
Jacchetta, quarto, quar
tiere di agnello.

Quatè, v. (v. pop.), calma

re, pacificare, coprire: 
tifi, scusarle, co

prirne i falli.
Quefa, fi. capuccio da co

prir il volto; bacucco.
Quefura, fi. acconciatura 

di capo.
Quindes, fi.; quindes an i, 

quiodennio.
Quintale 17' Peso ^  cento 

libbre, quintale.
Quinternet, fi. quadernet

to, qnadernuccio.
Qui* prò yuo. ». equivoco, 

sbaglio.
Quiston, chiston, n. accat

tapane, questuante (v. 
deiraso).

Quilansa, fi. ; fe  quitansa, 
quitare; quitansa d’pa- 
gament imaginari, ac- 
cettilazione.

Quilansè, v. quitare.

R

Rabadan, n. baccano, 
chiasso, tafferuglio.

Rabarb, fi. rabarbaro, reo
barbaro.

Rabascè, rabastè, v. racco
gliere, prendere, portar 
via; rabastesse, andare 
con disagio, trascinarsi.

Rabastium, rabaslum, ra- 
baslura, fi. spazzatura,

pattume, accogliticcio, 
pacciame, pacciume.

Rabel, fi. seguito, strasci
co; fig. rovina, malora, 
ecc., baccano, strepito, 
tripudio: fe  ’l rabel, ga
vazzare, schiamazzare, 
ruzzare, strepitare.

Rabésca, p. rabescato.
Rabesche n. rabesco, ara
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RABLADA ( 4 5 2  ) RAGE

besco: travaie a rabeschi 
f i  a rabescli, guarnì a 
rabesche rabescare.

Rablada. V. Mnada.
Rablè, v. strascinare, trai* 

nare, tranare; fig. me
nar in lungo: rablessepèr 
tera, strisciarsi per ter
ra; andesse via rabland, 
ruticarsi ; rablè f  ale, a- 
ver Pala rotta o ferita, 
e fig. portar i frasconi ; 
rablè la gamba, rancare, 
ranchettare, camminare 
a stento ; rablè con la 
barossa, trainare.

Rabieray n. seguito di gen
te, corteggio, codazzo, 
corteo, comitiva.

Rabloira, lumassa, n. lu 
maca, chiocciola.

Rablon, n.: andè a rablon, 
andar carponi, strasci
narsi per terra o carpo
ni; fig. andar in rovina.

Raboron, n. (t. de’ fai.), 
pialletto, incorsatojo.

Rabot, n. pialla, pialletta.
Rabotè, v. piallare.
Rachèta, w. retino, rac

chetta, tacchetta ad uso 
di giuocare al volante.

Rachitiche agg. rachitico.
Racola, n.; fig. cavillazo

ne, ecc., cavil latore, ecc.
Racolt, arcolt, n. ricolta, 

raccolta, messe

Racomandassion , « : le ter e 
d1 ra comandassi ony le tte
re di favore.

Radisi, v. metter rad ic i, 
radicare, barbare, bar
bicare.

Radisela, w. radicella.
Radotl, v. vaneggiare, de

lirare, anfanare, anna
spare, parlare a vanvè- 
ra.

Rafayv. rapina, guadagno.
Rafano, n. radice come- 

sùbite; rafano.
Rafataja, ragassaja, n. ra

gazzame, ragazzaglia.
ite/è, v. arraffare, raspare, 

Crucciare, urtare.
Jfa/i, romt, agg. bruciato, 

abbronzato, abbrusto
lito.

Rafinà, agg. furbo, accor
to, sagace, affinato.

Rafinadory n. affinatore.
Rafinly v• affinare, purifi

care. .
Rafrèdà, anfreidà, agg. in

freddato, affiocato, ar- 
rocato.

Ragassaday n .ife  d’ragas- 
sade, pargoleggiare.

Ragassaja, ragassaria, n. 
ragazzame, ragazzaglia.

w. aumento, prospe
rità, progresso, radice: 
/ e  ragey metter radice, 
prosperare, crescere. ,
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Ragg, n. (t. eccl.), ostenso
rio : pcit raggi raggino
lo; mand'e d*ragg, razza
re, raggiare.

Ragi, n.: f'e nen ragi, non 
attecchire , intristire ; 
f è  rag i, crescere , in
grandirsi, allignare, at
tecchire.

Ragìr, argir, n. industria, 
ingegno, rigiro, raggiro, 
segreta, tranello, caba
la, trama, negozio co
perto, insidia, rivolgi
mento.

Ragire, v. infinocchiare , 
ingannare.

Ragircsse, argiresse, v. in
gegnarsi , dar il suo 
maggiore, industriarsi, 
darsi attorno.

Raqiros, argiros, agg. in
dustrioso.

Ragn, aragn, n. ragno, ra- 
gnalello.

Ragna, n. ragnatela, tela 
dei ragni.

Ragosio. V. Ribota.
Ragou, n. vivandella, ma

nicaretto.
Ragoutè, v.: /*è d9ragou, fa

re, compor pietanze.
Rainura, w. incavatura, 

scanalatura : rainura 
botai, capruggine.

/fairì, v. diradare, rarefa
re , allargare; rairisse,

RAGG (  4 i

diradarsi, divenir rado, 
rarefarsi.

Rairola , n. canovaccio , 
stamigna : rairola per 
pari le mosche, o zanza
re, zanzariere, zenzarie- 
re.

/fa/à, ro/à de/ so/, sfer
za di sole caldissimo.

Rajc, v. separare, esclu
dere; rajè (v. contad.): 
raj'e j 9 euv , sperare le 
uova; cioè apporle al 
lum e, per vedere se 
traspajano; es. Asperare 
le uova; quelle che tralu- 
cono, sono vane; quelle 
che non tralucono, sono 
piene. Cr.

Ramt rama, branch, ». ra
mo, branco, ramoscello: 
ram d9 vis , sermento , 
tralcio di vite; ram d9 
teila, pezza di tela; ram 
d'comersi, genere, sorta, 
specie, qualità di com
mercio.

Rama, ».: m/nà (Tjrieuva, 
spruzzolo, nembo.

Ramadan, ». strepito, ru
more.

Ramage, ». lavoro, opera 
a fogliame.

Ramassa, ». scopa, grana
ta.

Ramassi, v. scopare, ecc., 
setolare, spazzolare.

3  )  RAMASSE
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RAMASSET ( 454 ) RANDE

Ramasset, ». scopetta, gra
natina: ramasset dij co- 
chett bosco, frasche, ca- 
pannucce.

Ramasséta, ». spazzola
ta, spazzola, granatina, 
scopetta, setola.

Ramassure, ». ¡narrarne, 
spazzatura.

Romba, n.; a m’era a ram
ba , stavami a la to , a 
fianco, vicino.

Rambesse, v. V. Arambes- 
ì c .

Ramborè, v. riempier di 
borra, imbottire.

Rameta, ». ramicella, ra
m atela , ramusccllo, ra- 
mella, vetta.

Rami, v. abbronzare, ab
bronzire , abbruciac
chiare: ra/wt wa carni sa 
al feti, avvamparla.

Rami, abbronzato, ar
siccio.

Ramina, ». ramino.
Ramina, ». pentolata.
Raminin, ». calderotto.
Ramognà, ramognada, w. 

scalpore, brontolamen
to, rimbrotto, nicchia- 
m enlo, borbottamento, 
borbottio.

Ramognan, ». meliaca.
Ramogne. V. Armoane. .
Ramoìass, n. ramolaccio : 

ramolass croi, ramolac
cio stopposo, vizzo.

Ramuliva, ».; ramuliva be- 
nedeta, palmizio, ramo, 
frasca d’ulivo, libbia.

Ramuscq. V. Armuscè.
Rana, ». rana, ranocchia;* 

’/ cnè /e ro»e, gracida
re ; rawa martina o ve/e- 
»<ua, canterella, rana  di 
san Martino. Afii/. Sfo- 
n a  di Sa/.

Ranabot, ». ranocchio; fig. 
cazzuola, girino.

Ranborè, v. imbottire.
Ranch, p. svelto, strappa

to, sterpato.
Rancacheur, ». oggetto di 

amore.
Ranche, v. strappare, gher- 

mire, svellere; ranches- 
sc, cavarsi, trarsi fuori, 
liberarsi.

Ránchese, v. ranchettare, 
arrancarsi, andar anca- 
jone, ruticarsi.

Ranci ari, agg. cattivo, me
schino, roso.

Rancori n• rancore, cuccu
ma, sdegno, astio, rug
gine.

Rancsandi n. ancajone.
Randa, ». randello, rasie

ra , piccol bastone ro
tondo con cui si rade il 
colmo allo stajo e sim.

Randài p. spianato, pareg
giato, raso, scolmato.

Randè, v. scolmare, rade
re le misure.
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Randevoù, n d ò  un rande- 
voù, dar la posta.

Randola, rondala (n. d’uc- 
cel.), rondine;

Randolina, rondlina , n. 
rondinella.

Remera, ». casa in laogo 
um ido , pantanoso e 
malsano.

Rancia, ». sorta di mela.
Ranf\n. granchio, granfio, 

ritiramento di muscoli, 
torpedine, torpore, for
micolio.

Ronfiò, v. alenare penosa
mente, ambasciare, a- 
lenare.

Range, v. assestare, asset
tare, allogare.

Rang o ran, grado, condi
zione, dignità, classe, 
ordine, fila.

Rangià, p. assestato, dis
posto.

Ràngolavn. scarno, magro, 
macilente, mingherlino, 
spolpato; fig. paga to
rello, litigioso, cavil
loso.

Rangot, rantel, n. rantolo.
Ragote, avei 9l rangot, 7 

rantel, v. aver il rantolo.
Rangotos, rantoloso, 

brontolone.
Raniera o tenterà, ». goc

cio! atojo.
Ranin, n. dim. ranino.

RANDEVOU’ ( 4 5 5  )

Ranoncolay n. ranuncolo.
Ranpa, ranpà, ». erta, pe

stata, salila erta.
Ranpan, ». che s’arrampi

ca, si striscia, striscian- 
tesi, e /Ì0. adulatore, lu
singhiere , piaggiatore, 
palpatore, cortigiano : 
fe  7  ranpan, corteggia
re, adulare.

Ranpar, ripar, bastion, n. 
(v. fr.), riparo, fortifi
cazione, baluardo, ser
raglio, serraglia, vallo, 
terrapieno, bastione, ri
pieno di terra , balau
strata posta alle scale 
degli eaifizj; riparo od 
appoggio : fe  d’ ranpar, 
vallare, far terrapieni, 
terra pi enare.

Ranpè, montò, v. arrampi
carsi, arrampicare, ram- 
picare, poggiare, stri
sciare , serpeggiare , 
strascinarsi per terra : 
ranpè, fò H  ranpan, fig. 
corteggiare, codiare, a- 
dulare, piaggiare.

Ranpeia, n. dim. costerei - 
lo, poggerei lo.

Ranpià, ranpiada, ». sali
ta, ascesa.

Ranpiè, v. arram picarsi, 
intrabiccolare, arpicare, 
inerpicarsi.

Ranpiet, ranpighet, ranpi-

RANP1ET
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ghin (n. d’ucc.), rampi
chino maggiore, picco
lo picchio. Zalli.

Ranpignè. V. Ranpiè.
Ranpin, ». afferratolo, ap

piccagnolo, raffio, graf
fio, gangherello, unci
no, gancio, rampino; 
fig. scusa, difficoltà, ca
villo: fait a rampiti o 
ansin, rauncinato.

Ranpinày agg. uncinato.
Ranpinot, ». mastielto ; 

piccolo raffio, uncino, 
graffio.

Ranpon (n. di ori.), rape- 
ronzolo, ecc., rampone, 
ferro a ghiaccio, con
trafforte.

Ranpone, v. ferrar un ca
vallo a ghiaccio.

Ransa, ». sega, pennato, 
falce: ransa a doi toi, 
bicciacuto.

Ransotie, v. taglieggiare.
Ransi, ». rancidume, ran

cido.
Ransi, agg. rancido, ran

cioso, vieto, stantio, in
vietilo, rancio: savei d’ 
ransi, sentir di rancido; 
vni ransi, invietirc.

Ramon, ». taglia, riscatto, 
rappresaglia.

Ransonè , v. contendere 
senza ragione, scortica
re, estorquire.

RAMPlGNÈ (  li

Ransontur , ». segacene , 
rubatore.

Rantan, ». pantano, fitta, 
malafitta, pozzanghera.

Rantanà, p. sprofondato, 
internato ; caduto in 
pantano, impantanato; 
fig. incaglialo.

Rantanèy v. dare in secco, 
arrenare, incagliare.

Rantanesse, v. impanta
narsi, infangarsi, am
melmarsi: rèstè rantanà, 
dare in secco, arenare, 
incagliarsi, sprofondar
si. .

Rantel, ». V. Rangot.
Rap, ». grappolo, graspo: 

rap d’uva. V. Rapa.
Rapa, ». grappolo; grat

tugia: rapa d’uva, eh’a 
fa f  usimi rair , spar- 
golo ; rapa d’ l’uva dop 
fait ’l vin, vinaccia; ra
pa da tabach, grattugia, 
raspa da tabacco.

Rapè, graie, v. grattugia
re.

Rapel, rapela, rapatiti, n. 
racimoluzzo, grappoli el
io, raspolo, ecc.: piè un 
rapet, fare un sonnerel- 
lo, sonnellare.

Raplè, v. batter il tambu
ro, batter a raccolta (t. 
mil.); fig. richiamar alla 
memoria.
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r a p o l a t u r a  ( 4 5 7  ) r a s p e

Rapolatura, ». racimolaUi- 
ra.

Rapol'e, v. raspollare, grap- 
polare, racimolare, ra
spolare.

Raport, ». rapporto, ap
partenenza, relazione, 
ragguaglio, riguardo.

Rapresentansa, ». supplica, 
memoriale.

Rapsodie, v. raggranellare, 
rabacchìare.

Äcw, ». misura d’un brac
cio, ecc.

Ras, colmo, pieno
zeppo.

/foia, ». raggia: raio d?bo- 
ta l, gromma , grum a, 
tartaro; cuert d'rasa d? 
botai, intartarito.

Rasà, agg. raso, tosato, 
spianato, clic ha la bar
ba rasa.

Rasatola , ». azzeruola , 
lazzcruola.

Rasate, v. abbronzare, ab- 
brusliare.

Äai a tera , avi», rasente 
terra.

fiasca, ». scabbia, tigna.
Rascas s, rascasson, rascas- 

aqg. babbuino, caz
zatelo, malvagio.

Rascas sa n a , ». ragazza
me, ragazzaglia.

Rasce, agg. ruvido, aspro, 
scabro, ranchioso, ro
si iglioso.

Rasce, v. raschiare, ra 
spare, radere, scancel
lare.

Rascei, ». m arra, stru 
mento per radere il ter
reno; raschiatoio, ra- 
spajuola, raschia;* ra - 
stiatojo , rasiera , se
ghetta.

Rascia, rasceta, rascioira, ». 
rastiatojo, raschia, ra
dimadia, rasiera, raspa.

Rasciadura, ». raschiatura, 
rasura.

Rasciura, ». rasura.
Rase, v. radere, spianare ; 

fig. spiantare, spianare: 
rase 7  panrt, cimare; 
fesse rase, farsi raderò 
la barba.

Rason, «.: db rason, rim - 
polpettarè, approvar le 
ragioni altrui, piaggia
re, adulare, ribadire.

Rasor, ». rasojo.
Rasp. V. Rasce.
Raspa, ». raspa, radima

dia, raschiatojo, grat
tugia; lima ad uso degli 
scultori di marmo o le
gno, raspa, scuffina.

Raspar eia (n. d’erba), r a 
sparei la, equiseto.

Raspe, v. razzare, raspare, 
ecc., zappare (e  aicesi 
de’ cavalli); razzolare, 
sparnazzare (delle gal
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line); fig. rubare, por
tar via, ecc.; vin eh1 a 
raspa ant la gola, vino 
Taspanle, strozzatojo ; 
raspe dij cavai, raspa
re.

Raspignè. V. Raspe, fig.
Raspucc, ». limbello, lim- 

belluccio, ritaglio di 
cuojo nuovo o di pelle.

Rossa, ti. razza, stirpe, 
schiatta.

Rassedan, ». (t. di bot.), 
amorino, reseda.

Rassiony ». (t. mil.), por
zione di pane, bevanda
o foraggio, che si dis
tribuisce ad ogni sol
dato per la sua sussi
stenza coti diana, razio
ne (v. dell’uso}.

Rastei, ». rastrello, can
cello, steccato ; rastei d? 
la schina, spina dorsale; 
rastei di?le stale, rastrel
liera, rastelliera; rastei 
cP/er, ferrata, rastrello, 
rastei da téssior, intela- 
j a tura.

Rastlà, rastlada, ». cancel
lo, rastrellata.

Rastlè, v. rastrellare.
Rastlera, ». rastrelliera.
Rasirèlày ». rastrello.
Rat, ». topo, sorcio; pien 

d?rat, attopalo; nià dJ 
rat, topaja; rat d’acqua,

BASPIGNÈ (  4

acquaiuolo; fig. cap ric
cio, ghiribizzo.

Rata, ». parte , porzione, 
quota, rata; fig. u b r i a 
chezza.

Ratà,p. roso, rosicchiato.
Ratafià, ». liquore fatto di 

ciriegie, amarasco.
Ratass, ». sorcione, topac

cio.
Ratàtoui, ». (t. di cuc.), 

carabazzata.
Ratavoloira, n. nottola, pi

pistrello, vispistrello.
Ratey v. rosicchiare, ro 

dere , ecc. non levar 
fuoco, ecc.

Ratela,, ». cavillo, prete
sto; fig. litigioso, accat
tabrighe.

Rat e le. V. Ci cane.
Ratera, ». topaja, nido di 

sorci, stamberga, casa 
diroccata, casa mezzo 
rovinata, da abitarvi i 
topi, topinaja.

Ratifica, ». ratificazione.
Ratin, ratucc, ». topolino.
Ratina, ».(panno), ratina 

(voc.delPuso); rattina.*
Ratoira, ». trappola.
Rauchy raucc, agg. rauco, 

roco, fioco.
Raugnè, v. bufonchiare, 

brontolare.
Raugnon, ». brontolone, 

garrevole.

>8 )  RAUGNON
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Rava, ». rapa.
Ravage, ravagi, ». strage, 

devastazione.
Ravage, v. devastare, sac

cheggiare.
Ravanele (n. di mal.), ra- 

vaglione, mortiglione, 
morbiglione, varicella, 
vajuolo selvatico. •

Ravanet, ». ravanello, ra- 
molaccetto.

Raverse, v. ribaltare, get
tar giù dal cocchio, ro
vesciare.

Raviola, raviole, ». sorta di 
agnellotti, e agnellotti 
sempl. in qualche pro
vincia; vivanda fatta di 
carne trita con erbe, 
cacio e uova.

Raviolè, v. ruzzolare, ro 
tolare per terra caden
do, stramazzare; ravio- 
lesse, n.p. ravvoltolarsi. 
V. Mangojò.

Ravisson, ». miagro, rapa 
selvatica, ravettone, ra- 
paccione, ravizzone, son 
voci delPuso.

Ravlin,.n, sorta di fortifi
cazione, rivellino, mez
zaluna (t. mil.).

Ravlù, ravassù. V. Cocionù.
Ravot, ravet, ». piccola 

rapa.
Re, ».: re dHa fogassa, duca 

di maggio, re della fava 
e dell’Epifania. Caro.

BAVA ( 4

Recdise, v. effettuare, re
car ad effetto.

Rebarb, ». reobarbaro.
Recapit, ». recapito, rica

pito, indirizzo, avvia- 
mento, spaccio.

Recapitè, v. ricapitare.
Reclam o riclam, ». lamen- 

tanza, querela.
Reclusion, ». prigionia.
Reclutò, v. arruolare, re 

clutare.
Ree riesse, arcr tesse, v. me

nar doglianza, lagnarsi.
Redassion, ».compilazione.
Redai, p. compilato.
Redator, agg. compilatore.
Redige, v. ridur in corpo, 

compilare.
Rcdingot. V. Rodingot.
Redna, rèdne, ». redina: 

*«ì a» redna, fig. tener 
in potere, tener a se
gno; siè a» rèdna, star 
m dovere, arar diritto.

Refren, ». ritornello, ripe
tizione.

Refus, arfus, ». (term di 
stamp.), scambio di let
tera nel comporre.

Regai, ».: pie d? regai, pi
gliar il boccone; peit 
regai, regalucc, donuzzo, 
donuzzolo.

Regalia, ». dritto sovrano 
subentrate  dei vesco
vati ed altri beneGzj 
vacan ti, regalia.
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REGALIE ( 460 ) REN

Regalie, ». reddito casuale 
di qualche carica od 
impiego oltre la paga, 
reddito incerto.

Regi sir, ».: registr dij nom 
dij mort, sepoltuario ; 
organo a tanti registr, 
organo a tanti ordini.

Registrane, ». possidente.
Regolarisè , v. regolare , 

sottoporre a regole, or
dinare, disporre, asse
stare.

Regrct, ». rammarico, dis
piacere, rincrescimento 
di alcuna cosa perduta, 
repetio, rimpianto: co» 
re^ref, malvolentieri, 
con dispiacere , non 
senza pena.

Regretà, part. compianto, 
deplorato, desiderato: 
esse regretà, lasciar de
siderio di se.

Regretè, v. (v.fr.), dolersi, 
aver dispiacere di cosa
o persona perduta; la
mentarsene, deplorarne 
la perdila, desiderarne, 
sospirarne vivamente la 
presenza; desiderare vi
vamente, rimpiangere.

Rei, ». rete, reticella: pie 
ant la rei, incalappiare; 
fait a rei, reticolato; rei 
per p ii j ’osei, filare, ra
gna; stende le rei, ragna-

re , peita re i , reticella , 
reticino.

Reid, reidi, agg. rattrappi
to, rigido, intormentito, 
assiderato; fig. a ltiero , 
impetlito ; vnt, rèstè rei- 
di, rattrappire; reid d’ 
freid, intirizzito, asside
rato , aggrezzito; mne 
reid, usar rigore, seve
rità.

Reis, ». radice: a reis, to
talmente, del tutto, in
teramente.

Reison, ». ceppaja.
Rela, ». piccola quantità 

di cose sparsa in lungo, 
come grano, farina, ce
nere, gesso e sim., stri
scia, ecc. corteo, corteg
gio, accompagnamento.

Relassion, ». relazione, 
rapporto, convenienza, 
ragguaglio: relassion dèi 
fatto, fattispecie.

Reliqualo, ». rimasuglio, 
avanzo, residuo.

Rèma, ». trave, travicello, 
travetta, ecc., piana, 
corrente, ecc., abetella.

Remora, ». ritegno, impe
dimento, rilardo, osta
colo.

Ren, ran, ranghi ». ordine, 
condizione, grado, clas
se, rango, fila, serie di 
più oggetli e sim.; ren
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RENDE ( 461 )  RÈSSIAIRE

<Pboton, ordine di bot
toni, bottonatura; re», 
reni, rene, lombi; fesse 
mal ai ren, dilombarsi

Rende, v. rendere: rendevi 
pan, fig. render la pari
glia; rende, fruttare.

Rendicdnt, n. rendimento o 
presentazione de’conti.

Repian, ripian, n. piane
rottolo.

Reprimenda, ». correzione, 
gridala.

Repunt, w. (term. de’ sart.), 
trapunto, impuntatura; 
/ ’è’/ repunt, impuntire.

Requisito , ». requisito , 
ualità , prerogativa, 
o te, condizione, cir

costanza.
/taf, reis, a reti, aw. uni

to , in fila, successivo; 
cheuje a reis, non tra 
lasciar nulla, cogliere 
tutto interamente.

Rèsca , arèsca, ». lisca, 
spina, spino: lévè le rè- 
sche, diliscare.

Rèscontr, ». notizia, ris
posta, occasione, incon
tro, collazione.

Rcscontre, v. rispondere, 
dar notizia, ecc. riscon
trare, collazionare.

Residue, residuasse, v. re 
stare, rimanere, avan
zare.

Remighiti, n. strumento di 
ferro ad uso di rodere
i vetri per ridurli ai 
destinati contorni, gri- 
satojo, topo, cane, mor
sello, tagliajuola. V. /?c> 
siaire.

Resina, t i .  ragia, resina.
Respir, ». pausa, ricrea- 

mento, ecc., dilazione 
al pagamento: piè d* 
respir, respirare, ricre
arsi; dificoltà d’ respir, 
imbolsimento, e (term. 
di mus.), respiro, pau
sa.

Respirassion, ».: respiras- 
sion gena, afa.

Responde, v.: responde ciò 
per broca, rispondere 
per le rime, rimbec
care, ecc., confutare, 
ecc., mallevare, rispon
dere per alcuno; i na 
rèspondo mi, a rifar del 
mio.

Rèssa, grèssa, ». fila, fi
lare ai viti. V. Taragna.

Ressia, ». sega: fait a res
si a, dentato a modo di 
sega; paia ressia, gat
tuccio; resila da wieii/ 
da bosch, rabuffo, resta, 
sega.

Rèssià, p. segato.
Rèssiaire, rèssior, resighin, 

segatore. "
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Restie, v. segare; fig. sca- 
rabillare, strimpellare.

Ressieivol, agg. segaticelo, 
segabile.

Ressiet, rèssièta, n. dim. se
ghetta, ecc., gattuccio.

Rèssion, arsion, n. scarpel
lo.

Rèssiura, n. segatura ; /&/. 
tabaccaccio.

Ties/, resta, «. residuo, 
avanzo : pcit resi, restic- 
ciuolo, avanzaticelo, ri
masuglio; rest d ia  bou 
ta, dH bicer, abbeverato.

Reste, v. restare, avanza
re, fermarsi: rèste, perde 
7 fil dH discors, impun
tare, arenare; rèste con 
na branca dìnas, rèste 
moch, rimaner un zugo, 
restare bianco, smac
cato; rèste anVl col, far 
nodo nella gola; fig. 
aver a pentirsene; rèste 
sul pavé, restare in sul- 
Pammattonato, in sul 
lastrico, perdere l’im
piego.

Restia, rescia, n. resta, 
quantità di cipolle , 
agli e sim. uniti.

Rèstobiè, v. seminar di 
nuovo, ringranare, re- 
slovigliare, fare la pri
ma ara tu ra , fendere, 
rompere il terreno.

Restringe, v. res tringere , 
abbreviare; restringes
se, riformare le spese.

Retrobotega, n. bottega di 
dietro, fondaco.

Reu, reul, n. ruolo, circolo, 
cerchio: reul dHa luna, 
capillizio; reul d? gent, 
cerchio d’ uomini d is
correnti insieme, c ir
colo, capannella, croc
chio.

Reuida. V. Roida.
Reuma, n. reum a, rem a, 

catarro.
Reumatich, agg. rematico.
Reusa, n.i reusa d'bindel, 

cappio di nastro; nap- 
’pa, cocarda;* reusa tra
ma, malva rosea; reusa 
anramà, rosa imbalco
nata; boton dHa reusa, 
bocciuolo della rosa ; 
reusa d7 sent feuje, rosa 
centifoglio, rosa comu
ne ; reusa sempia, rosa 
scempia, rosa canina, 
rosellina, rosellina sel
vatica; couste son reuse I 
e fior, questo è un bel 
nulla in paragone di 
ecc., oppure v’ ha di 
peggio; smens dHa reu
sa, pallerino; s* a son 
reuse fioriran, s’ella è 
rosa, ella fiorirà ; pianta 
rf’ rcuse, rosajo.
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BEVE ( 463 )  RIDE

Revè, v. (v. fr.), sognare; 
fig. piantar una vigna, 
star sopra pensiero, 
trussognare.

Rèvnanbon, ». incerti, re
gali, utili.

Rèvnìy rèvnisse, v. riaversi, 
tornar in se, rinsensare.

RevnU, ». (v. fr.), rendita, 
entrata.

R i, ». rio, ruscello, rivo, 
rivolo.

Rum , ». burrone, chia
vica.

Ritma, ». cloaca, chiavica, 
smaltitoio, fogna, pozzo 
nero, bottina: gurè le 
riane, piombinare.

Rianot, pcit ri, doira, óia/e- 
ra , ». burrone piccolo, 
chiavichetta, rigagno
lo, rigagoo.

Ribalta, ». macchina tea
trale ad uso di levar in 
alto i lumi del prosce- 
nio; ri balta (v. del Poso).

Ribass, ». calo, ribasso, 
diminuzione di prezzo, 
di debito; sconto, ri
basso del valore delle 
monete, diffalta: fe  un 
ribass, scemar il prezzo, 
fa*re un ribasso.

Ribes, ». uva dei frati. V. 
Uva.

Ribota, ragosio, rigosio, ». 
gozzoviglia : /*è /a ribota,

ribotèj slavizzare, goz
zovigliare.

Ribot'e, v. gozzovigliare, 
carnascialare.

Riboteur, ». gozzoviglian- 
te, taverniere.

Ribress, ». ribrezzo, bri
vido, ghiado.

Ricamè, t>. ricamare.
Ricapitole, v. accapezzare.
Ricav, àrea?, ». il ricava

to, spoglio, estratto.
Ricevimene n- accoglienza, 

accolta.
Ricevuta, ». avuta: acurè 

¿a ricevuta, accusar di 
ricevuto, Caro,- quitare 
per iscritto.

Riclam, ». doglianza, r i
chiamo.

Ricognission, ». verifica
zione, ecc., guiderdone.

Ricola, ». ruchetta, sorta 
d’erba.

Ricors, ». supplica, memo
riale.

Ride,v.: a j ’èpoch da ride, 
non v’è sfoggi; a /’è da 
ride, ella è una baja; 
cherpè dal ride, scoppiar 
dalle risa; ride aWodor, 
ridere agli agnoli; veuja 
d’ride, ruzzo, zurro, zur
lo, voglia, prurito di ri
dere, di darsi bel tem
po, di ruzzare; ride, rie, 
ragnare, e dicesi dei
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RIDICUL ( 464  ) RIMESSA

panni quando sono lo
gori.

Ridicul, redicui, ». Bac
chettino, che le donne 
portano in roano per 
mettervi dentro il faz
zoletto, i denari, ecc.

Ridò, ». bandinella, cor
tina; f tr  da ridò, porta 
tende.

Ridolin, ». bandi del la (del
le carrozze).

Ridot, n. ridotto, slanzino 
da giuoco ecc., bisca.

Ridota, ». fortino.
Ridue, v.: ridue a un, uni

ficare, ridurre all’unità.
iftc, ». riso.
ifie, v. ridere: couZ v&stì 

a co mensa rie, va logo
randosi, va sperando, 
spera, comincia ridere.

R if e raf’ ». furto: fé  r i f  e 
ra f arrappare, raffare, 
raflardellare, portar via 
ogni cosa; o d1 r if o d’ 
raf’ ad ogni modo.

Riflador, ». lima.
». frego, linea, rigo; 

regolo, riga, strumento 
di legno o metallo ad 
uso di rigare;* riga d’ 
svritura, linea, riga.*

/fcV/à, agg vergato, rigato, 
listato, tessuto a liste.

Rigadin, ». panuo o drap
po rigalo a ino’ di ba

stoncini, vergato, tela 
bianca tessuta di bam
bagia listata per lungo, 
r i ̂ ad i no (t. de’mere.).

Rigage, ». rigatura, lista- 
tura; fait a rigage, ver
gato, listato.

Righe, v. rigare, tirar li
nee, lineare, listare; ri
ghe dritjfig. arar diritto.

Rigodon, ».rigoletto (ballo 
tondo); riddone, rigga, 
ridda.

Rigor, ». rigore, rigidezza, 
rigidità: use trop rigor, 
dar le mosse a tremuo- 
ti, dar fuoco alla giran
dola: prov. il soverchio 
rompe il coperchio.

Rigosio, ». baldoria; fe
stino, gozzoviglia.

Riguardy ».: avei attuti ri- 
guard, darla nel mezzo, 
far d’ogni campo stra
da , non riserbare al
cuno, gillar il ghiaccio 
tondo.

Rilass, ». ricreazione, ri
poso, sollievo.

Rilasse, v. rilassare, alleu- 
tare.

Rilevatari, ». sigurlà, mal
levadore.

Rimarca, ». osservazioue.
Rimanile, t*. osservare.
Rimessa, ». rimessa: /w -  

fia rimessa, diiFerila.
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Rimostransa, n. ammoni
zione.

Rimpiass, n. surrogazione, 
sostituzione.

Rimpiassant, n. pers. cam
bio;* surrogante. Cr.

Rimpiassant, agg. surroga
to.

Rimpiassè, v. surrogare: 
rimpiassò un, surrogar- 
lo, succedergli, tenerne, 
occuparne il luogo, so
stituirlo, sustituirlo.

Rimpieghe, ar pieghe y ar- 
trousse, argauce, v. ri
piegare , affaldare.

Rimprocc, w. rimproccio, 
rimprovero, rinfaccia- 
mento: rimprocc,
rimprocciare , rinfac
ciare ; se/wa rimprocc, 
senza rimproccio.

Rincontr, ». incontro, con
giuntura, occasione, op
portunità.

Rincontr è, riscontrò, v. raf
frontare , riscontrare : 
riscontrò na lòtera, r i
spondere.

Rindobia, ardobia, n. rad
doppiamento. V. Ardo
bia.

Rindobiò, v. raddoppiare, 
crescere d’altretlanlo.

Rinfacò, rinprocò, t/. rim
procciare, rinfacciare, 
rimproverae.

V. Pieno.-Hai.

RIMO STRANS A ( 4 6 5  )

Rinfila, n. smorfia, cavil
lazone, cavillo, sutter- 
fugio, pretesto, opposi
zione, objezione, dif
ficoltà , sofisticheria ; 
rinfna, rusa , agg. di 
persona, cavillatore, ac
cattabrighe; fèd?rinfne, 
s'crchò d’rìnfne, muover 
difficoltà, mostrarsi re
stio.

Rinfnò, cicanò, v. cavillare, 
disputare, litigare, muo
vere difficoltà , obje- 
zioni, torcere il griffo, 
disapprovare , sofisti
care.

Rinforss, w. accrescimento 
di forze, rinforzo.

Rinforssò, v. afforzare, for
tificare.

Rinfresch, n. acqua concia 
per nso di bevanda : 
rinfresch d'amel, asti e 
acqua, ossimele.*

Rinfresch è, v. rinfrescare; 
fig. ristorare, rinnovare, 
nnnovellare, rinfon- 
dere.

Ringhiera, n. ringhiera, 
balconata.

Riond, agg. tondo, riton
do, rotondo.

Riondela, n. malva.
Riondì, v. ri tonda re.
Riondin, arprim, n. tritello.

IRiorda, n. guaime.
3 0

RIORDA
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RIPART (  466 )  RISOLA

Ripart, ». divisione, dis
tribuzione.

Riparli, v. scompartire, 
distribuire, dividere.

Ripatriesse, v. ripatriare.
Ripia, rupia, ». increspa

mento, increspatura.
Ripieghi ». ripiego, rime

dio, espediente, spe- 
diente, provvedimento.

Riposò, v. disaffaticarsi.
Ripudiò, v. addicare, ripu

diare.
Riquadrò, v. ridurre in 

quadro, riquadrare.
/?rs, ». riso: m  farsi, pi- 

lao; ris vestì, riso lop- 
poso, coperto del suo 
guscio.

Risada, ». risata, ghigna
ta.

Risagal, ». risigallo, arse
nico rosso, sandracca 
minerale.

Risali, ». risalto, spicco.
Risaltò, v. risaltare, fare 

spicco, spiccare: fò ri
saltò, far risaltare. Sa/*>.

Rischò, risi g he, v. arrise hia - 
re, risicare.

Riscontr, ».: aspelo un ri- 
scontr al pi presi, atten
do una risposta ecc.

Riscontrò, v.; riscontrò un 
scrit, ecc., confrontare, 
riscontrare,, collaziona
re, riconoscere; riscon-i

tre una letera, risponde
re; risconti* dò dnòy r is 
contrare, ricontare.

Risela, ». strigolo, z irbo , 
omento, ecc.

Risera, ». risaja.
Riserva, ». riserva, r ise r

bo, riservo: a riserva y 
eccetto.

Riservà,p. riserbato, emet. 
cauto : cassa riserva , 
caccia bandita.

Riservò, v. riservare, cu
stodire, eecettuarè.

Risguard, ». riguardo, r i 
sguardo, rispetto^

Risguardò, v. riguardare, 
spettare.

Jlisi, riorda, arsela, ». 
guaime, magnese.

Risigh, ». rischio, perico
lo, risico, ecc.

Risighò, v. arrischiare, av
venturarsi; risighò l pa
che t, arrischiar la vita.

Risigos, agfgr. zaroso, ri
schioso, arrischievole, 
arrischialo, avventato, 
ardimentoso, risicoso.

Ris in, ». sorriso, risetto.
Risipola, ». risipola.
Risma, ». risma.
Risoira, ». ramoscello di 

vite, barbatella.
Risola, ». rosolata, ecc., 

pizza, zugo, zugo me
lato; risole, tortelli.
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BISOLE ( 467 ) RISTRINSE

Risole, n. sorta di vivan
da fritta nella padella, 
rosolata.

Risoli, risolti, agg. risolu
to, determinato, delibe
rato.

Risolve, v. sciogliere, ri
solvere, deliberare ; ri
solse, determinarsi, scio
gliersi , risolversi in 
acqua, ecc.

Risoti, ii. riso di prima 
qualità.

Risot, n. riso cotto e con
dito , alla maniera dei 
Milanesi.

Risparm, risparmi, n. ri
sparmio : fè  dij risparm, 
far masserizia.

Risparmiò, v. risparmiare, 
far masserizia; rispar
miesse, aversi riguardo.

Rispeliv, agg. rispettivo, 
vicendevole, reciproco.

Risponde, v. rispondere, 
rimbeccare, confutare, 
ecc., rimbombare, ecc., 
mallevare : servitor eh'a 
rispond al padron, serro 
rispondiero; costa contrà 
a va responde a ha pias- 
sa, risponde sulla piaz
za; nen risponde a tonr 
dare cartacce, non ri
spondere a proposito; 
risponde a bota, rispon
dere alle rime.

Risponsal, agg. risponden
te, risponsabile, malle
vadore.

Riss, n. riccio: fer da riss, 
calamistro ; papiote da 
riss, diavolini, nodetti, 
bachi.

Riss (n. d* anim.) : riss 
porchin, riccio spinoso, 
porco riccio.

Riss,agg. crespo, inanella
to, riccio; riss o ariss, 
ricciuto.

Rissadura, n. intonicatu- 
ra, incamiciatura,arric
ciato, intonico.

Risse, v. arricciare, incre
spare.

Rissolin, n. ricciolino.
Rista, n. canapa, garzuolo.
Risici, n. unione di molte 

ciocchetle di lino o gar
zuolo intrecciate insie
me , massa , treccia , 
mazzetto di rista.

Ristin, n mafczetlodi gar
zuolo, canapa scapec
chiata , carminata ; ri
stin d'Un, d*canova, maz
zetto, matassa, cioc- 
chetta di filo di lino, o 
canapa che ha subito 
tutti 1 lavori prelimina
ri alla filatura.

Ristos, n. canapino.
Ristrense , v. ristringere , 

restringere, ridurre, di
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RISTBET (  468 ) ROBA

miniare. Ved. Restrin
ge-

Ristret, n. ristretto, sunto, 
compendio.

Risultato, n. risultamento, 
somma.

Ritension, n. ritenzione: n - 
tension (Turino, dissuria.

Ritentiva, n. ritenitiva, fa
coltà di ritenere a me
moria.

RitroSy agg. ritroso, restio, 
schivo.

Ritrosia, n. ritrosia, schi
filtà.

Ritrovato, trovato, n. in
venzione, ritrovamento, 
scoperta; fandonia, scu
sa, pretesto, gretola.

Riussìy v.: riussì ben o mal 
ani quaicK cosa, cavar 
buono o mal viso di 
chicchessia; f i  nen rius- 
sie dtrovelo, e’ non gli 
è venuto fatto di tro
varlo.

Riva, agg. ribadito (chio
do).

Rivalisi, v. emulare, ga
reggiare.

Rivass, n. ripa alta e pro
fonda.

Riv'èlin, n. rivellino.
Rivera, n. riviera, costie

ra, spiaggia.
Rivela, n. riperella, rivet

ta.

Rivochè, v. con tra m a lan 
dare.

Roa, roua, n. pedana, b a l
zana, falda; ruota, g i
rella: f i  la roa, sp iegar 
la coda, e fig. corteggia
re , ecc.; roa meistra, 
ruota principale ; fu s  
d ia  roa,, razzo ; hot ¡Pia 
roa, mozzo; roa descaus- 
sa, fig. cattivo debito
re; spacciato, disperalo, 
brullo di tutto, pezzen
te , paltoniere ; roa dij

Ì'eugh artificio^ girando- 
a, ruota di razzo ; roa 

da tiri acqua, timpano, 
cilindro grosso e lungo 
di legno, attorno al 
quale avvolgendosi e 
svolgendosi la fune , 
serve a cavar acqua ; 
peita roa, ruotina, ruo
tino, rotella; roa, gir , 
roella d* sautissa , roc
chio ; roua , nome di 
strumento a guisa di 
cassetta rotonda, che 
girando sopra un per
no nell’apertura a’un 
muro, serve a dare e a 
ricevere roba da per
sone rinchiusevi.

Roanera, n. rigagno, riga
gnolo.

Roba, n. roba: roba da bon 
pai, mercanzia di balla;
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BOBA CE ( 4 6 9  ) ROGNÉ

roba v'èrda, non matu 
ra : roba veja, vietume, 
e dicesi di cose mange
recce.

Robace, v. rubacchiare, 
colleppolare.

Robò, v. rubare : robò sHa 
speisa, far agresto.

Roca, rock, ». rupe, diru
po, rocca, balza, roccia: 
tire ’/ rock, tentare, az
zardare una richiesta, 
chieder denari in pre
stito.

Rocà, ». roccata, pennec
chio, lucignolo.

Rock, sfriss, ». rupe, diru
po, balza, pietra, roc
cia: tiri H rochy arri
schiare, tentare una ri
chiesta di denaro, o di 
altro, frecciare, dar la 
freccia.

Rochò, ». petraja, muric
cia, rovine, mora.

. Rochet ». (t. eccl.), roccet- 
to, rocchetto.

Rochin, ». involto di lino, 
stoppa, lana, ecc., so
pra ia rocca, roccata.

Rodò , ». cosa da nulla : 
nulla, ciscranna.

Rocoly ». ragnaja, uccella- 
tojo, frasconaja, luogo 
dove pigliansi i tordi, 
ed altri simili uccelli 
alla pania.

Roda, ». ruota.
Rodà, p. arruotato.
Rodagiy ». rotismo, ruote 

d’una macchina.
Rode, anrodèy v. porre sul

la ruota.
Rodela , rodeta, roditi, ». 

rotella, carrucola, gi
rella, ruotino.

Rodin, ». piccolo carro, 
rotella.

Rodinaoty ». gabbano, pa- 
landrano, tabarro, pa
strano.

Roe, ».: roe da torse la se
da, torcitojo.

Roei, rovei, ». rovo, rogo, 
spinajo.

Roera, ». rotaja, pesta.
Roet, rovet, ». ruota, moz

zo, ecc., filatojo, torci
tojo, valico.

Rogatoti, ». avanzo d’ un 
pranzo, di una cen a , 
d’una mensa.

Rogna, ». rogna, scabbia; 
fig. garoso, litigioso : 
neliè da la rogna, scab- 
biare; rogna dij con, ro
gna, raspo.

Rogne, raugnò, v. borbot
tare, ringhiare, proprio 
del cane quando non 
ardisce abbajare.

Rognò, rogna, tosà (agg. di 
moneta). V. Tosà, mo- 
nea.
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ROGNON (  4 7 0  )  ROMPE

Rognon, tu arnione; ro
gnone.

Rognosa agg. scabbioso, 
rognoso : comission ro
gnosa , commissione 
stucchevole.

Roida, reuida, fi. coman
data ; fig. fé  na roida, 
far una fatica inutile.

Rojè, toirè, v. dimenare, 
agitare, mestare, muo
vere in giro : rojè la 
pausa , gorgogliare le 
budella, il corpo.

Rei, n. rovere : rol mascc, 
cerro ; boschina d’ ro l, 
rovereto.

Rola, n.: rola d’nous, mallo, 
prima scoria del noce.

Rolantinay n. sorta di se
dia, sedia.

Rolatiny n. randello, spia- 
tojo, querciuolo; cur
ro, legno rotondo, non 
mollo lungo, il quale si 
mette sotto pietre o 
cose simili gravi, onde 
muoverle agevolmente.

Rolè, v. avvolgere in gito, 
fare un rotolo; fig. gira
re, circolare, aggirarsi.

Rolèta, n. querciuolo, quer
ciuola.

Roto, n. ruolo, lista, elen
co, vicenda : a tour d* 
rolo, un ' dopo 1* a ltro , 
successivamente. I

Rolò, fi. spianatojo, ro to 
lo : fait a rolò) rotolato; 
rolò d* cicolata, bastone 
di cioccolatte ; rolò, ro - 
let, rolatin o ruba ti  n , 
rullo.

Roma, fi. ; and'e a Roma 
sensa vede 7 Papa, ca
der il presente sull’ u
scio.

Romansina, n. sbarbazzala, 
rammanzo.

Romatichy agg. che sa di 
tanfo, muffato.

RomatiSj n. reumatismo: 
eh1 a paliss i romatis, Te
matico, reumatico.

Rompabale, fi. secca fistole, 
mignatta, zecca, mosca 
culaja: che rompabale! 
che seccatore!

Rompaciap, rompascatole, 
fi. rompicapo.

Rompacol, fi. rompicollo, 
fiaccacollo.

Rompe, v. rompere, spez
zare ; fig. violare, tras
gredire: rompe H cupiss, 
t ciap, le scatole, le seri- 
ture, t chitarin, infasti
dire, romper il capo, 
nojare, prontare, im
portunare, riuscir carne 
grassa ; rompe 7 col a na 
cosa, venderla a vilissi
mo prezzo; rompe le nos, 
affragnere o aftrangere,
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stiacciare, schiacciare; 
rompe fe u v , stiacciare
o  schiacciare le nova; 
rompe là ter a , Jl teren, 
d issodare, fendere il 
terreno, dare la prima 
aratura al campo, im- 
porcare, far le porche, 
trar i solchi maestri 
prima di arare; rompse
V oss (TI col, dinocco
larsi il collo, fiaccarsi 
il collo.

Rompimenti n. rompiment 
(T testa, rompicapo.

Ron (coll’o larga), ronne, 
una delle tre abbrevia
ture in fine delP alfa
beto vecchio: dal con al 
ron , dall’a al ronne, 
ogni cosa.

Ronho (n. di pesce), rom
bo.

Ronca, ». ronca, sarchion- 
cello.

Ronchèy v. arroncare, dis- 
vegliere, sarchiare, ron
care.*

Ronchiti, ». villano, lavo
ratore di campagna, sar
chiatore, arronchiatore.

Ronda, ». giro, ronda: fé  
la ronda, asolare, aliare 
intorno, andare, girare 
qua e là ; f è  la ronda a 
quaicun, aliare, codiare, 
corteggiare.

Rondola, n. rondine^ ron
dinella.

Rondolèy rondone, andò an 
ronda, v. andar in vol
ta, andar gironi.

Ronf russo.
Ronfè, v. ronfiare; più u- 

sitato russare: ronfè d[l 
gat, fè  le spole, filare.

Rononcola, ». ranoncolo, e 
ranuncolo.

Ronsa, ». tribolo, rovo, 
spinajo.

Ronsura, ronsiura, ronsia, 
». limbello, frappa; raf
filatura, tritolo, striscia 
di panno, gherone, ro- 
sura : ronsiure dìcoram 
cojacci.*

Rosa (coll’o chiusa), rou- 
gia, ». rigagno.

Rosày ». guazza, rugiada.
Rosày aQQ- rosato, lattato.
Rosé, ». rosajo, roseto.
Rosela, ».: rosela d'I spratti 

stella, sòronella.
Rosin, ». atr». rosellina.
Rosinài ». acqueruggiola, 

spruzzaglia.
Rosinè, pieuvsirìe, pio

vigginare.
Rosi on. V. Rusij.
Rosipila, risipola.
Rosiura, ». rosura.
Rosmarini ». ramarino, 

rosmarino.
Rosolij ». rosolio.
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Rosoli, ». (rosone, ecc., 
fiorone, fregio (t. d’ar- 
clìitetA

Ross (coll’o aperta), broch, 
». rozzo, brenna, rozzo- 
ne, cavallaccio.

Ross (coll’o chiosa), ». 
rossezza, rossore: vnì 
rosi, arrossare, arrossi
re, vergognarsi.

RossèyV. battere, bastonare.
Rosset, ». vermigliuzzo, 

rossetto. V. Blet.
Rossigneul, ». usignuolo.
Rossóle, ». ravaglione (in

fermità), rosolia, rosa- 
lia, rosellia, morbiglio- 
ne, rubeola.

Rosi, ». arrosto: pi fum  
ch’ rost, molto fumo e 
poco arrosto ; de ’» rosi, 
ingannare, truffare; scu
rita d1 rost, volpone, put
ta  scodata ; fè  andè ’/ 
rosi a l’asta^ pillottare.

Rostin, ». arrosticino, pic
colo arrosto.

Roty agg. rotto; fig. indo
lenzito ; rot a qualcosa, 
addestrato, esperto.

Rota (coll’o tose.;, ». dis
fatta , sconfitta, ecc., 
strada, via, cammino.

Rotarti, ». rottame, pezza
me : rotam d? fabrica , 
maceria , sfascium e, 
muriccia, mora.

Rotinay ». uso, p ratica , 
metodo, abitudine.

Rotoly ». ruotolo, rotolo.
Rotondy agg. rotondo, or In

coiare , globoso ; fig. 
franco, schietto.

Roturay ». rottura, fra ttu 
ra, ecc., ernia, allenta
tu ra , ecc., inimicizia, 
dissapore.

Ronca, ». rocca, conoc
chia.

Rouly ». quercia.
Rousay ». rigagno: roggia 

(v. dell’uso).
Roveiy ». rubo, rovo, spi- 

najo, prunajo.
Ruay vrtuiy ». bruco, baco.
Ruby ». rubbo (v. dell’u 

so), peso di libbre ven
ticinque eli Piemonte.

Rubaty ». rullo, frantojo, 
spianatojo, trebbia.

Rubatày p. rotolato.
Rubatabuse (n. d’ inselt.), 

scarabeo.
Rubatabusey agg. d? uomo , 

pattumiere.
Rubatèy v. rotolare, ruzzo

lare , andar vagando ; 
rubatesse, avvoltolarsi.

Rubatoti y avv. voltoloni^ 
rotolone.

Rubiay ». robbia.
Rubinety robinet, ». estre

mità d’un tubo munita 
d’ un pezzo mobile che
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la chiude e volgendolo 
l’apre onde dar passag
gio all’acqua od altro 
liquido; robinet in Fran
cia.

Rubi àia, n. raviggiuolo, 
sorta di cacio schiaccia
to , fatto per lo più di 
latte di capra.

Rubriche, v. segnare, Zall. 
ordinare.

Rudi, agg. ruvido, scabro, 
aspro; fig. rigido, au
stero.

Rufa, n. lattime, crosta 
lattea.

Rufataja, n. marmaglia , 
schiamazzaglia.

Rufian, n. ruffiano, polla- 
striere : fè  H rufian, ar
ruffianare, portar polli.

Ruga, aruga, n. ruca.
Rughèta, ». ruca, ruchetta, 

rucola.
Ruin, n.: ruin dH sol, raggi 

i più cocenti del sole, 
sferza del sole.

Rume, v . grufolare, razzo
lare.

Rumenta, ». lordura, spaz
zatura, immondizie.

Rumià, p . rugumato.
Rumiè, v. rugumare, ru 

minare , d igrum are, 
grufolare, e aicesi del 
pòrco.

R um ini, v. ruminare ; fig.

r u b io l a  ( 4 '

pensar molto sopra una 
cosa, rimuginare.

Rumor, n. rumore, bacca
no, gazzurro: rumor d* 
tromba, clangore; rumor 
d?V acqua an cascand, 
scroscio ; rumor ani fo -  
n e , rombo, buccina
m e lo .

Rupi, agg. grinzo, rugoso, 
aggrinzato

Rupia ,’ ». grinza, ru g a , 
crespa : fè  d’rupie, mo
strarsi restio, aggrottar 
le ciglia.

Rupios, rupi, agg. grinzo, 
rugoso, increspato, in
frigno, grimo, grinzoso, 
aggrinzalo, raggrinzato.

Rupiotà, rupièta, n. grin- 
zetla.

Rapisse, v. crespare, ag
grinzarsi , aggrinciare, 
aggrinzire.

Rusa, n. rissa, pretesto, 
cavillo ; fig. rissoso, ac
cattabrighe.

Rusà, agg. astuto, fagno- 
ne, trincato.

Rusaire, n. rissoso, cavil
latore.

Rusca, n scorza di rovere, 
rusca (v. del l’uso).

Rusè, v. rissare, altercare, 
accattar brighe, orzare.

Rusià, agg. roso, rosicato.
Rusiaire, n. diluvione, pi-

3  )  RUSIAIRE
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I accaloro, e il più spes
so, a spese altrui.

Rtuièy v. rodere, brucare, 
rosicchiare, denticchia
re ,  delimare: rusi'e 7 
cadnass, 7  brUon, ingo- 
jare la stizza, rodere il 
freno.

Husij, rusiony n. torso, re
sumé, torsolo.

RusVe, v. questionare, liti
gare.

Rusnent, agg. rugginoso: 
vtù rusnent, irrugginire.

RusOy n. ruggine, ferrug- 
gine ; fig. sucidume , 
sudiciume: leve 7  ruso, 
srugginire; pie 7 ruso, 
arrugginire.

Sabadiglia, ». sabadiglia, 
sabatiglia.

Sabardy n. zoticone, tan
ghero.

Sabatina, n sabbalina.
Saber, n. sciabla, sciabola, 

squarcina, scimitarra, 
spada.

Sabia , n. sabbia , arena 
sottile, polvere, polve
rina.*

SabioUy n. sabbione, arena 
grossa, renaccio.

Rustìy rosi, n. arrosto.
R ustì, v. arrostire ; fig. 

truffare.
Rusl\,part. arrostito; fig. 

gabbato: rustì dal sol, 
incotto dal sole.

Rustia, n. crostino : rustia 
a retili, cresccntina.

Rustichy n. casone, edili
zio rurale.

Rustidor y n. truffatore , 
giuntatore, barattiere.

Ruty ». rutto: tire d*ruty 
arcoreggiare.

Rute, v . ruttare, arcoreg
giare.

R u v id y  agg. ruspo, ruvido, 
aspro; fig . severo, au
stero, auro.

Sabionè, ». colui che la
vora a raccòrrò e con- 
dur arena, renajuolo.

Sabioneray ». renajo, sec- 
cagna.

Sabioneta, ». polverino.
Sabiosy sabionky agg. sab

bioso, arenoso.
Sablày sabrà, ». colpo di 

sciabla.
S a b ò y  ». gala, fregio di 

merletti allo sparalo 
della camicia.
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